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Da: Ventre Lorenzo - ASUFC <lorenzo.ventre@asufc.sanita.fvg.it>
Inviato: mercoledì 2 settembre 2020 10:13
A: Segreteria Dist Udine - ASUFC
Cc: vignando1@live.it
Oggetto: RE: Richiesta collaborazione per inserimento dati sul portale Sistema TS

Scrivo in qualità di delegato sindacale (SNAMI) segnalando l'impropria richiesta di "collaborazione" avanzata ai 
sanitari che non hanno aderito alla richiesta di collaborazione "volontaria" per lo screening. Infatti 1) la richiesta si 
presenta extra contrattuale, non rientrando tra quanto previsto nel contratto collettivo; 2) la stessa non trova 
riscontro in nessun accordo Aziendale. 
Il Collega Galioto solleverà la questione in Ufficio MMG. 
Si prega quindi di meglio chiarire i termini della richiesta e quindi di rivolgerla ai soli sanitari che hanno voluto aderire 
o di portarla in discussione al prossimo Comitato aziendale, nulla attendendo dai medici.

Lorenzo Ventre 

Da: Segreteria Dist Udine - ASUFC 
Inviato: martedì 1 settembre 2020 14:50 
A: GD_ASUFC_MMG_Distretto_Udine - ASUFC 
Oggetto: I: Richiesta collaborazione per inserimento dati sul portale Sistema TS 

Chiedo scusa a tutti, ho sbagliato lista di distribuzione ed erroneamente ho mandato ai colleghi pediatri e non a voi.... 
Rimando, leggete mail sotto. 
Scusate ancora e grazie. 

Elisabetta Tabone 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 
Segreteria Direzione Distretto Friuli Centrale 
Via San Valentino, 20 - 33100 Udine 
tel. 0432/553835 fax 0432/553749 
PEC asufc@certsanita.fvg.it 

Save the tree... please don't print this e-mail unless you really need to. 

AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non 
siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il 
messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a 
cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be 
contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or 
responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not 
transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. 
Thank you. 

Da: Segreteria Dist Udine - ASUFC 
Inviato: martedì 1 settembre 2020 9:49 
A: GD_ASUFC_PLS_Distretto_Udine - ASUFC 
Oggetto: Richiesta collaborazione per inserimento dati sul portale Sistema TS 

Gentili colleghi e colleghe,  
con la presente si informa che solamente il MMG è in grado di inserire sul Sistema TS il dato di effettuazione per i 
propri assistiti del test sierologico relativo al personale docente e non docente. 
Chiediamo pertanto la vostra collaborazione all'inserimento trasmettendovi giornalmente i dati necessari. 
Si allega documentazione utile per l'utilizzo del Sistema TS. 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, cordiali saluti 

Luigi Canciani 
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Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 
Segreteria Direzione Distretto Friuli Centrale 
Via San Valentino, 20 - 33100 Udine 
tel. 0432/553835 fax 0432/553749 
PEC asufc@certsanita.fvg.it 
 
Save the tree... please don't print this e-mail unless you really need to.  
  
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non 
siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il 
messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a 
cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be 
contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or 
responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not 
transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. 
Thank you. 


